Comunicazione n.110

Pordenone, 17 novembre 2021
DOCENTI di FILOSOFIA BACHECA
STUDENTI 4° e 5° anno BACHECA
ATA
SITO WEB

OGGETTO: Winter School di Filosofia e Teoria critica.
La “Rete regionale per la filosofia e i saperi umanistici” organizza per l’anno scolastico 2021-2022 la
Winter School dedicata al tema La filosofia e la crisi ecologica. Modelli di comprensione e strumenti
di analisi.
Il nostro liceo ha a disposizione 15 posti per gli studenti, preferibilmente delle classi quinte.
La Scuola ha scelto di farsi carico dei costi di partecipazione.
Gli studenti motivati agli studi filosofici e al tema prescelto possono inviare la propria richiesta di
iscrizione al docente referente prof. Claudio Tondo, scrivendo una mail
all'indirizzo prof.claudiotondo@leomajor.edu.it entro mercoledì 24 novembre.
In caso il numero di richieste fosse superiore al numero massimo indicato, si opererà una selezione.
Come nelle precedenti edizioni, per la partecipazione alle Summer School della Rete di Filosofia si è
tenuto conto, a parità di interesse e motivazioni, del voto conseguito in filosofia, della media
scolastica e del parere del docente di filosofia.
Le attività programmate sono:
1) Una Giornata di studi, che si terrà in orario scolastico e in modalità a distanza. Gli studenti del
liceo selezionati parteciperanno all'attività dall'aula ex-biblioteca. La giornata di studi è prevista
per lunedì 29 novembre - ore 10:00-13:00. Interverranno i professori Manlio Iofrida (Università di
Bologna), Ubaldo Fadini (Università di Firenze) e Nadia Breda (Università di Firenze). Coordinerà i
lavori il professor Riccardo Martinelli (Università di Trieste).
2) Quattro incontri seminariali in modalità a distanza, che si terranno in orario pomeridiano. Gli
studenti selezionati parteciperanno alle attività seminariali autonomamente, usando connessioni e
strumenti informatici propri.
3) Se la situazione connessa all'emergenza Covid-19 lo consentirà, un incontro conclusivo in
presenza. Gli studenti partecipanti di ciascuna provincia si incontreranno per un'attività di sintesi e
riflessione. Per la provincia di Pordenone, l'incontro potrà tenersi presso il nostro liceo.
Sarà cura del docente referente del progetto inviare agli insegnanti e agli studenti il programma
dettagliato delle attività pianificate non appena sarà reso disponibile dal coordinatore scientifico
della Winter School 2021-2022, prof. Raoul Kirchmayr.
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